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BERGAMO FESTIVAL FARE LA PACE  
Riconciliazione. Ricucire strappi e riannodare fili nella società dei conflitti 
3 – 13 maggio 2018 
Bergamo 
 
“Riconciliazione. Ricucire strappi e riannodare fili nella società dei conflitti” è il tema della nuova 
edizione di Bergamo Festival Fare la Pace che si svolgerà dal 3 al 13 maggio 2018. 
Il Festival propone ogni anno una riflessione ispirata alle questioni più attuali e scottanti del dibattito 
civile. Nel 2018 la parola chiave portata dal Festival all’attenzione generale è RICONCILIAZIONE, 
parola densa di significati che va intesa in una molteplice prospettiva –sociale, economica, politica e 
religiosa –e nella sua dimensione locale e internazionale. 
Per 11 giorni un ricco palinsesto di incontri, lectio magistralis, proiezioni e concerti, animerà la città 
di Bergamo: studiosi di fama internazionale, storici, filosofi e giornalisti dialogheranno e si 
confronteranno con il pubblico per capire come sia possibile progettare il futuro in un mondo sempre 
più segnato da tensioni e conflitti. In una società che ha bisogno di riannodare le relazioni che 
stanno a fondamento della sua tenuta civile, Bergamo Festival prova a dare il suo contributo 
individuando nella parola, nel confronto e nella comprensione critica gli strumenti decisivi per un 
percorso di riconciliazione e di pace. 
  
A Bergamo sfileranno i grandi nomi della cultura internazionale e italiana, come Philippe Van Parijs, 
filosofo ed economista belga, uno dei principali teorici mondiali del basic income, il reddito di base, 
Josep Maria Esquirol, filosofo catalano vincitore del Premio Nazionale per la Saggistica, Mons. 
Tomasz Trafny responsabile dell'ufficio “Scienza e fede” del Pontificio Consiglio della Cultura e 
Gideon Levy, giornalista israeliano. E ancora, Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di 
Sant’Egidio, Maurizio Cucchi, uno dei più importanti poeti italiani contemporanei, Luca Sofri, 
giornalista e scrittore, Padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa e Agnese Moro, giornalista e 
scrittrice che in dialogo con Adriana Faranda, parlerà di giustizia riparativa e del coraggio del 
perdono. 
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Tutti gli eventi sono gratuiti previa iscrizione on line sul sito www.bergamofestival.it. 
 
Don Giuliano Zanchi, Presidente del Comitato Scientifico dichiara: «Viviamo in un mondo sempre più 
abitato da conflitti che richiedono un continuo e paziente lavoro di riconciliazione. Non si tratta 
solo delle grandi riconciliazioni legate a storici conflitti politici. Ma anche del bisogno di riannodare 
i fili di tensioni che in molte forme e a diversi livelli attraversano la società. Dalle nuove pulsioni 
separatiste che si sono impadronite di molte aree geografiche, comprese quelle nate 
inaspettatamente anche in Europa, alle turbolenze geopolitiche che sembrano scuotere le grandi 
potenze mondiali. Dalle sempre più ampie disparità fra nord e sud del mondo all’amplificarsi del 
divario fra molto ricchi e molto poveri anche nella società italiana. Ma anche il crescente conflitto 
fra la condizione dei giovani e le strutture sociali che determinano il loro presente e pregiudicano il 
loro futuro. La misteriosa tensione fra mondo maschile e universo femminile che sembra in questi 
ultimi anni manifestarsi nell’ormai conformato fenomeno dei femminicidi. Il divario sempre più largo 
fra senso comune e sapere critico, fra opinione e competenza, fra la superstiziosa onniscienza della 
rete e la debolezza pubblica di un sapere argomentato. Fra la giustizia dei tribunali e quella della 
vita. Fino a quella guerra fra poveri che oppone migranti in cerca di fortuna a europei in preda 
all’insicurezza». 
 
EVENTI IN PROGRAMMA 
 
Nel 2018 Bergamo Festival sarà ancora di più una manifestazione “aperta” e diffusa in più luoghi 
del tessuto urbano: in un percorso a tappe fra interni ed esterni, Città Alta e Città Bassa 
accoglieranno i diversi momenti del Festival che trasformeranno Bergamo in un vivace laboratorio 
culturale. 
 
Si inizia giovedì 3 maggio presso il Cinema Conca Verde: alle 20.45 l’incontro con Gennaro 
Nunziante, regista e autore di pellicole di successo come “Cado dalle nubi”, “Sole a catinelle” e 
“Quo vado”, che parlerà di un tema complesso come la riconciliazione con don Massimo 
Maffioletti. A seguire la proiezione dell’ultimo film del regista “Il Vegetale” che segna l’esordio al 
cinema di Fabio Rovazzi. Una commedia che racconta il complicato mondo del lavoro con cui si 
deve confrontare una nuova generazione che desidera rifondare un paese che ha perso gentilezza, 
garbo e onestà. 
Venerdì 4 maggio al Bergamo Science Center spazio alle fake news, le notizie false. Ne 
discuteranno Gabriela Jacomella, autrice del libro “Il falso e il vero. Fake news: che cosa sono, chi ci 
guadagna, come evitarle” (Feltrinelli, 2017) in dialogo con Lucio Cassia, presidente della società 
editrice Sesaab, Professore Ordinario e direttore del Centro di ricerca per la Nuova 
imprenditorialità (Cyfe) dell’Università degli Studi di Bergamo. Modera l’incontro Marco Dell’Oro, 
giornalista de “L’Eco di Bergamo”. L’evento è realizzato in collaborazione con la scuola di  
formazione Sesaab - JLab.  
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Sabato 5 spazio alla letteratura e alla poesia. Può la scrittura ricucire le ferite della giustizia offesa 
e tradita? A questa domanda cercherà di rispondere Adriana Lorenzi, scrittrice e critica letteraria, 
con Filippo Vanoncini del Centro Giustizia Riparativa di Bergamo.  L'evento fa parte di un percorso 
più ampio sul tema "Immagini e parole della giustizia" all’interno del ciclo di incontri promosso da 
Caritas Diocesana – Ufficio di Giustizia Riparativa e si svolgerà presso la Biblioteca Tiraboschi. 
Alle 18.30 arriva al Festival uno dei più importanti poeti italiani contemporanei, Maurizio Cucchi che  
dialogherà con Corrado Benigni, autore del recente libro “Tempo riflesso” (Interlinea, 2018) sul 
tema “Poesia come visione del mondo, tra realtà e immaginazione”. Nei nostri tempi la poesia 
sembra ai margini, eppure come pochi altri linguaggi è in grado di offrire una visione del mondo.  
Cucchi è un poeta che, lontano dalla retorica dell’“impegno”, si è sempre misurato con la realtà  
anche nei suoi aspetti più abrasivi, cercando nella parola poetica il respiro, la misura, la profondità 
e una riconciliazione tra materiale e immaginario. L’evento si svolgerà al Centro Congressi Papa 
Giovanni XXIII. 
Anche nell’edizione 2018 prosegue la collaborazione con Lab 80 film e FIC–Federazione Italiana 
Cineforum: domenica 6 maggio all’interno della rassegna “Al Cuore dei conflitti” verrà proiettato il 
film “Le fils de Jean” di Philippe Lioret, alle ore 21 presso l’Auditorium di Piazza della Libertà. Il 
regista Lioret, con umanità semplice e toccante, prende sottobraccio i suoi personaggi e li  
accompagna in un percorso non facile, di verità taciute e dolori sopiti in una ricerca di  
riconciliazione della propria trama esistenziale.  
Lunedì 7 maggio spazio al dialogo tra sapere scientifico e cronaca giornalistica: Luca Sofri, 
giornalista e scrittore, e Tommaso Bellini, Professore Ordinario di Fisica Applicata all'Università degli 
Studi di Milano, cercheranno di rispondere alla domanda che ispira il tema dell’evento: 
“Informazioni, opinioni, credenze: dov’è la verità?”. L’incontro, realizzato in collaborazione con 
Bergamo Incontra, si svolgerà alle ore 21 presso il Bergamo Science Center. 
Martedì 8 maggio il Festival propone un doppio imperdibile appuntamento: alle 18 presso la Sala 
Mosaico - Camera di Commercio di Bergamo, l’incontro “L’Africa, la speranza dalla periferia del 
mondo” con Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, storico, accademico e politico 
italiano. Riccardi ha avuto un ruolo di mediatore in numerosi conflitti e ha contribuito al 
raggiungimento della pace in diversi Paesi, ospite del Festival, accompagnerà il pubblico in un 
percorso che dalle periferie umane e urbane dell’Africa e del mondo, fa riscoprire la speranza nelle 
situazioni più difficili. Modera l’incontro Alberto Brugnoli, Professore Delegato per la cooperazione 
internazionale allo sviluppo dell’Università degli Studi di Bergamo. In serata presso Accademia 
Carrara, l’incontro con Micol Forti, direttrice della Collezione di Arte  
Contemporanea dei Musei Vaticani sul tema “La Porta della morte di San Pietro, diaframma magico  
tra arte e fede”. Nel 1958 lo scultore Giacomo Manzù viene chiamato a Roma per eseguire il  
ritratto di Papa Giovanni XXIII. Tra i due, entrambi bergamaschi, nasce un rapporto di grande stima.  
In virtù di questa speciale amicizia all'artista viene concesso di modificare la decorazione della Porta 
di San Pietro in Vaticano. In dialogo con Maria Cristina Rodeschini, Direttore Accademia Carrara di  
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Bergamo, Micol Forti accompagna alla scoperta di quest'opera e dei suoi molteplici significati. 
Il 9 maggio e durante il periodo del Festival, spazio all’arte contemporanea con appuntamenti  
speciali dedicati all’artista sudafricano di fama internazionale William Kentridge. 
Presso il Passaggio Patirani in piazza Duomo in Città Alta, nei giorni 5 e 6 e 12 e 13 maggio (dalle 
10 alle 13 e dalle 15 alle 18) verrà proiettato il suo video "History of the Main Complain", un breve 
film di animazione composto da disegni su larga scala in carboncino e pastello su carta. Un’opera 
creata poco dopo l'istituzione in Sudafrica della Commissione per la verità e la riconciliazione. E 
mercoledì 9 alle ore 18.30 Giovanna Brambilla, storica dell’arte e Responsabile dei Servizi Educativi 
GAMeC, parlerà della figura di Kentridge e condurrà il pubblico alla scoperta dei suoi lavori, 
dominati dal bianco e nero, dalle tecniche del disegno, dell’incisione, del collage e dell’animazione, 
a cui si mescolano altri interessi che l’artista ha saputo coltivare nel corso degli anni, primo fra tutti il 
teatro. 
In un’edizione caratterizzata da una crescente attenzione ai temi caldi dell’attualità, in serata 
prende il via una maratona dedicata alla questione israelo-palestinese. Alle 20.45 nella chiesa di 
Longuelo Padre Francesco Patton, Custode francescano di Terra Santa insieme a Mons. Francesco 
Beschi, vescovo di Bergamo, nell’incontro “I cristiani in Terra Santa: la sfida della pace costruita 
giorno per giorno”, rifletteranno sulla presenza cristiana in Medio Oriente, una presenza minima ma 
che vuole essere segno di speranza e di costruzione di pace. Intervista don Fabrizio Rigamonti, 
Direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Cultura e dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di 
Bergamo. 
Si prosegue giovedì 10 maggio al Centro Congressi Giovanni XXIII con il giornalista israeliano 
Gideon Levy da sempre critico nei confronti della politica israeliana di occupazione dei territori 
palestinesi che parlerà di “Israele e Palestina, quei negoziati appesi alla situazione mediorientale”. 
A seguire alle 20.45 l’incontro “La pace tra Israele e Palestina, un folle sogno? Non per tutti” con 
due testimoni d’eccezione del villaggio Neve Shalom Wahat al-Salam – un israeliano e un 
palestinese – che parleranno di una riconciliazione possibile. Con loro Rosita Poloni, componente 
dell'Associazione italiana amici di Neve Shalom Wahat al-Salam. Un incontro per promuovere una 
riflessione sulle sfide del riconoscimento e del dialogo tra religioni. Anche nel 2018 si rinnova la 
felice collaborazione con Festival di Cortometraggi “C’è un tempo per... l’integrazione”. In 
programma giovedì 10 alle 21 al Cine Teatro Del Borgo, la proiezione del cortometraggio “Talien” 
alla presenza del regista Elia Moutamid e il giorno seguente la premiazione dei film in concorso. 
L’11 maggio alle ore 11 presso l’aula Sant’Agostino, l’incontro in collaborazione con Università 
degli Studi di Bergamo dal titolo “Università e territorio: Bergamo e Leningrado, due rettori in  
dialogo” alla presenza di Remo Morzenti Pellegrini, Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo e 
Stanislav Germanovič Eremeev, Rettore dell'Università Statale della provincia di Leningrado “A.S.  
Puškin”. Nel pomeriggio alle 18.30, presso Palazzo della Ragione in Città Alta, sarà il momento di 
un ospite internazionale: Josep Maria Esquirol, filosofo catalano docente dell’Università di 
Barcellona e vincitore del Premio Nazionale per la Saggistica, parlerà di “Catalogna, le spinte  
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separatiste che agitano l'Europa”. Modera Carlo Dignola, giornalista de “L’Eco di Bergamo”. La 
spinta indipendentistica di Barcellona da Madrid è forse l'esempio più eclatante di una serie di 
tensioni e conflitti che percorrono l'Europa e che non investono solo le regioni o le nazioni, ma 
sembrano un tratto distintivo della condizione umana del nostro tempo. In serata Francesco Stoppa, 
analista al lavoro presso il Dipartimento di salute mentale di Pordenone, autore de "La costola 
perduta. Le risorse del femminile e la costruzione dell’umano”, (Vita e Pensiero, 2017), coinvolgerà 
il pubblico in un’originale riflessione sulla misteriosa tensione fra mondo maschile e universo 
femminile nell’incontro dal titolo “L’anomalia femminile e la capacità di cogliere l’inatteso”. Modera 
Adriana Lorenzi, scrittrice e critica letteraria, docente di Tecniche di scrittura alla Facoltà di Scienze 
della formazione dell’Università degli Studi di Bergamo e Bologna. Sabato 12 maggio il Festival si 
avvia alla chiusura con un appuntamento dedicato al tema della giustizia riparativa dal titolo “La 
giustizia dell’incontro”, al Teatro alle Grazie alle ore 17.30. Agnese Moro, terzogenita dello statista 
assassinato dalle Brigate Rosse, Adriana Faranda, condannata a trent’anni per il rapimento Moro e 
poi tra i promotori della “dissociazione” della lotta armata insieme, in dialogo con Anna Cattaneo 
del Centro Giustizia Riparativa di Bergamo, parleranno del percorso volontario iniziato dieci anni fa 
nel tentativo di riparare vissuti lacerati e feriti. Un percorso che non cancella il dolore, ma che ha 
permesso una lente e graduale ricomposizione e forse, per alcuni, riconciliazione. A moderare 
l’incontro Claudia Mazzuccato, professore di Diritto penale nella Facoltà di Scienze politiche e 
sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e co-fondatrice dell'Ufficio per la Mediazione 
penale di Milano. L’incontro è realizzato grazie al sostegno dell’Ufficio Giustizia Riparativa della 
Caritas Diocesana Bergamasca. 
In collaborazione con Bergamo Scienza, in serata alle ore 20.45 presso il Centro Congressi 
Giovanni XXIII spazio ai grandi temi della Bioetica con Mons. Tomasz Trafny responsabile dell'ufficio 
“Scienza e fede” del Pontificio Consiglio della Cultura e Gianvito Martino, Direttore della divisione di 
Neuroscienze dell’Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano. Tema dell’incontro: 
“Convergenze parallele, sentieri della scienza e dimensioni della fede” e cioè il delicato confine fra 
senso religioso e cultura scientifica, fra pensiero della fede e visioni della scienza, lungo il quale si 
consumano spesso fratture dialettiche, reciproche noncuranze, quando non aperti conflitti ideologici. 
Anche su questo piano, così centrale per la nostra civiltà, occorre con urgenza mettere in campo una 
volontà di vera comprensione e un pensiero della riconciliazione. 
La giornata conclusiva del Festival si svolgerà domenica 13 maggio presso la Basilica di S. Maria 
Maggiore in Città Alta.  
Alle ore 16 Philippe Van Parijs, filosofo della politica tra i più autorevoli, economista e tra i 
principali teorici mondiali del basic income, il reddito di base, nell’incontro “La società oltre il 
denaro: la proposta di un reddito di base incondizionato” spiegherà al Festival Fare la pace la  
propria idea, ardita e controversa, di riconoscere un reddito di base a ogni individuo. Modera 
l’incontro Giulio Brotti, saggista e giornalista de “L’Eco di Bergamo”. 
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A seguire alle ore 18, gran finale di Festival con il concerto dell’Orchestra Esagramma, alla  
presenza di Mons. Sequeri, teologo e compositore, fondatore del progetto. Esagramma è il Centro di 
formazione e terapia – Musica e nuove tecnologie per il disagio psichico e mentale – che ha posto 
al centro della propria attività le potenzialità del linguaggio musicale. Nata nel 1983, è 
un’Orchestra speciale, dove suonano insieme musicisti professionisti e giovani con disabilità 
intellettiva, autismo e problemi psichici mentali gravi. Protagonista di grandi appuntamenti in molte 
parti del mondo, chiuderà in musica l’edizione 2018 di Bergamo Festival Fare la Pace. 
 
Pianocity for Peace  
 
Anche in questa edizione ritorna a grande richiesta Pianocity for Peace l’evento musicale che 
trasforma Bergamo in una grande sala da concerto a cielo aperto, dal 23 aprile al 27 maggio 
2018. La musica al pianoforte risuona nelle piazze e nelle strade storiche di Bergamo e provincia e  
vede protagonisti tutti i cittadini, dai concertisti professionisti agli studenti, dai semplici amatori ai  
giovani talenti in erba. Pianocity for Peace è promosso da Bergamo Festival Fare la Pace in 
collaborazione con la storica ditta San Michele Pianoforti e le associazioni del territorio, con la 
partecipazione del Distretto Urbano del Commercio del Comune di Bergamo e la Comunità delle 
Botteghe di Città Alta e grazie alla collaborazione del Conservatorio Gaetano Donizetti.  
 
Pianoforti in città e provincia  
I pianoforti sono collocati negli angoli più caratteristici di Bergamo e provincia, a disposizione di 
quanti vorranno allietare i passanti e sperimentare in libertà tutti i generi musicali, dalla musica 
classica al jazz, dalla contemporanea al rock. La manifestazione porta i pianoforti in cinque punti 
della città: in Città Bassa presso Quadriportico del Sentierone, in Città Alta presso Piazza Vecchia, 
Funicolare di Bergamo Alta, via Bartolomeo Colleoni e Colle Aperto. Grazie alla collaborazione 
con SACBO, l’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio ospita per il quarto anno consecutivo un 
pianoforte: nella zona terminal partenze, area attigua al gate d’imbarco, i viaggiatori – musicisti 
potranno improvvisare veri e propri concerti. Anche in questa edizione, un pianoforte raggiungerà 
l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a disposizione di tutti coloro che vorranno cimentarsi, 
suonando in libertà.  
 
Concerti e laboratori  
Concerti, laboratori e lezioni di musica a cura del Conservatorio coinvolgeranno la città in un 
grande happening musicale: in maniera libera ed estemporanea gli allievi suoneranno i pianoforti 
dislocati in città, presso l’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio e l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo. Gli stessi allievi si trasformeranno poi in insegnanti per laboratori musicali dedicati  
appositamente ai più piccoli.  
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Pianocity for Peace è presente sui social media: il pubblico è invitato a immortalare i momenti più  
belli dei concerti nei luoghi pubblici e a scattare un selfie della propria esibizione da pubblicare su  
Facebook e Instagram utilizzando l’hastag #pianobg2018.  
 
Le iniziative speciali di Bergamo Festival FARE LA PACE  
 
Il Distributore di cultura e di opere d’arte 
Dopo il successo riscosso nella passata edizione, ritorna il distributore di cultura, un’iniziativa 
promossa da Bergamo Festival Fare la Pace in partnership con Ivs Italia – azienda leader nel campo  
della ristorazione automatica con oltre 140.000 distributori gestiti in Italia – e in collaborazione con 
il Comune di Bergamo. 
Sul Sentierone, nel pieno centro cittadino, sarà collocato un particolare distributore automatico di 
cultura che, accanto alle pubblicazioni delle lezioni magistrali degli ospiti speciali che hanno 
partecipato a Bergamo Festival, erogherà serigrafie di artisti affermati, in edizione limitata e in  
formato tascabile. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di alcune tra le più note  
gallerie di Arte Contemporanea di Bergamo: Thomas Brambilla Contemporary Art, Galleria Marelia 
e Traffic Gallery. Ciascuna galleria ha chiesto a un proprio artista di realizzare una serigrafia in 
esclusiva sul tema affrontato quest’anno dal Festival, la Riconciliazione: Erik Saglia per Thomas 
Brambilla Contemporary Art, Marco Manzoni per Galleria Marelia e Karin Andersen per Traffic 
Gallery. 
E anche il distributore di cultura si vestirà di arte contemporanea, con un’opera appositamente 
realizzata da Enrico Sironi, in arte “Hemo”, tra i migliori artisti di Urban Art attualmente riconosciuti 
nel panorama nazionale. 
 
Dal distributore si potranno scegliere anche una selezione di pubblicazioni che fanno parte della  
collana editoriale del Festival, tra queste «Dignità» del filosofo Michael Rosen, «I confini del mondo 
e le speranze degli uomini» del sociologo e filosofo Zygmunt Bauman, «I dolori della giovane 
Europa» dell’ex Premier Enrico Letta e «Il capitalismo sta per finire» di Wolfgang Streeck, sociologo 
tedesco di fama mondiale. 
L’iniziativa del distributore di cultura prosegue idealmente il progetto editoriale che Bergamo Festival 
promuove durante l’anno, con l’obiettivo di incrementare nei giovani la partecipazione attiva alla 
vita culturale. Da ottobre 2016 a gennaio 2018 il Festival ha donato migliaia di pubblicazioni ad  
altrettanti studenti delle scuole superiori di Bergamo e Provincia; un’iniziativa che è stata accolta con 
entusiasmo dagli istituti scolastici, nella consapevolezza che fornire incontri di riflessione e strumenti 
ai giovani sia un buon modo per costruire un futuro sostenibile. 
UBI Banca sostiene il progetto editoriale di Bergamo Festival, finanziando la pubblicazione e la 
distribuzione dei libri nelle scuole degli istituti superiori di Bergamo e provincia per permettere agli  
studenti di riflettere sui temi affrontati durante il Festival nel corso dell’anno scolastico.  
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Il Pane per la pace, un progetto di marketing territoriale 
Attraverso il pane, simbolo universale di speranza, fraternità e pace, Bergamo Festival prosegue il 
progetto di marketing territoriale intitolato “Il Pane per la pace”, in collaborazione con Aspan –  
Associazione Panificatori Artigiani della Provincia di Bergamo. I panificatori di Bergamo e provincia  
coinvolti nell’iniziativa distribuiscono il pane in sacchetti che riportano il logo e le coordinate del 
Festival.  Bergamo Festival raggiunge così le case dei bergamaschi, grazie al pane, il cui scambio è 
promessa di accoglienza e solidarietà. 
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